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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2017, n. 218, recante disposizioni per la 
concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher finalizzati all’acquisizione di servizi 
consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione da parte di micro, piccole e medie 
imprese; 

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 5, del predetto decreto 17 luglio 2017, che prevede 
nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva tre riserve finanziarie in favore delle imprese in 
possesso del rating di legalità, delle imprese che risultano essere start-up innovative ovvero PMI 
innovative e per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) dello 
stesso decreto; 

Visto, altresì, l’articolo 8, comma 4, del suddetto decreto 17 luglio 2017, che prevede che le 
agevolazioni sono concesse entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di 
agevolazioni; 

Visto il Decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 
degli scambi del Ministero dello sviluppo economico del 18 settembre 2017, recante disposizioni in 
merito alle modalità di presentazione delle istanze per la concessione ed erogazione del voucher per 
l’internazionalizzazione di cui al decreto 17 luglio 2017; 

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale 18 settembre 2017, che affida 
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia (di 
seguito Agenzia), in qualità di soggetto attuatore della misura di incentivazione, lo svolgimento degli 
adempimenti tecnici e amministrativi connessi alla gestione delle agevolazioni di cui al decreto 17 
luglio 2017; 

Visto, inoltre, l’articolo 7, comma 6, lettera b), del predetto decreto direttoriale 18 settembre 
2017 che individua il 1° dicembre 2017 come termine ultimo per la presentazione delle domande di 
agevolazioni a valere sul decreto 17 luglio 2017; 

Visto il Decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 
degli scambi del Ministero dello sviluppo economico del 28 novembre 2017 che posticipa al 6 
dicembre 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul 
decreto 17 luglio 2017; 

Visto, altresì, l’articolo 9, comma 1 del decreto direttoriale 18 settembre 2017, che specifica che 
il Ministero dello sviluppo economico procede, entro il 29 dicembre 2017, all’assegnazione dei 
voucher mediante pubblicazione, con decreto del Direttore generale per le politiche di 
internazionalizzazione e la promozione degli scambi, dell’elenco delle imprese assegnatarie del 
voucher sul sito internet www.mise.gov.it; 
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Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2017, in corso di 
registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono attribuite all’intervento agevolativo di cui al 
decreto 17 luglio 2017 ulteriori risorse finanziarie per un ammontare pari a euro 1.602.000,00 
(unmilioneseicentoduemila) ed è autorizzato l’utilizzo delle risorse finanziarie del Programma 
Operativo Nazionale “Imprese e Competitività 2014 – 2020 – FESR” stanziate per l’intervento 
indipendentemente dalla ripartizione annuale stabilita dall’articolo 2, comma 2, del decreto 17 luglio 
2017; 

Vista la convenzione stipulata in data 29 settembre 2017, che regola i rapporti tra l’Agenzia e la 
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, con la 
quale è attribuita all’Agenzia la possibilità che le verifiche relative ai requisiti soggettivi e oggettivi 
previsti dalla normativa di riferimento in capo alle imprese proponenti potranno essere effettuate 
anche attraverso controlli ex post rispetto alla pubblicazione dell’elenco delle imprese assegnatarie 
del voucher e tenuto conto che a seguito del DM 28 dicembre 2018 non è stato possibile completare 
le verifiche di cui al Registro Nazionale Aiuti; 

Visto l’elenco trasmesso dall’Agenzia in data 29 dicembre 2017 nel quale vengono riportate le 
imprese a cui risulta assegnabile il voucher in virtù della nuova dotazione finanziaria rideterminata 
dal suddetto decreto del 28 dicembre 2017, in corso di registrazione alla Corte dei conti; 

 
Ritenuto opportuno consentire alle imprese a cui potrà essere assegnato il voucher di dare 

immediato avvio alle attività propedeutiche alla selezione della società di TEM; 
 

 

DECRETA 

 
ARTICOLO UNICO 

 
1. E’ approvato l’elenco di cui all’Allegato 1 delle imprese assegnatarie dell’agevolazione di cui 

al Decreto 17 luglio 2017. L’Allegato 1 costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
 

Roma,  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Lucentini 
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